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“Nella mentalità odierna, imbevuta di ideologie, 

 se i fatti contraddicono le opinioni, tanto peggio per i fatti”  
(Antonio Socci) 

 
“D’ora in poi (11 Settembre), il mondo non sarà più lo stesso” 

(Anonimo) 
 

 
 
 
 
 
 

11 Settembre 2001 
La goccia che ha fatto traboccare il vaso  

 
Paolo di Tarso era un membro dell’establishment. Ebreo colto, in possesso 
anche di  cittadinanza romana, aveva studiato a Gerusalemme ed era diventato 
uomo di fiducia del sinedrio. Credeva nella versione “ufficiale” presso i farisei 
e gli scribi, e cioè che i cristiani, seguaci di quel Gesù che era stato 
condannato al supplizio della croce fossero degli eversivi che andavano 
perseguitati ed eliminati fisicamente, tanto era il pericolo che costituivano per 
l’ordine costituito. In un certo senso si può dire che non voleva vedere la realtà 
sotto gli occhi di tutti: e cioè che Gesù, con i miracoli, il suo operato, le sue 
parole e il suo esempio non poteva che essere il Figlio di Dio, il Messia atteso 
dagli ebrei, l’uomo dei dolori di Isaia, il figlio della Vergine, nato nella “casa 
del Pane “ (Betlemme), come era stato profetizzato decine e decine di volte 
nella Sacra Scrittura. 
 
E così, come per una sottile ironia di Dio (o, meglio, secondo una perfetta legge 
di natura che il Creatore ha posto in tutte le cose), quello che gli capita 
durante il suo viaggio verso Damasco sta ad indicare proprio il suo limite: 
viene reso cieco, per sottolineare l’inutilità della vista in chi non vuole vedere; 
come se Dio gli avesse voluto far capire che, se non voleva vedere la realtà 
sotto i suoi occhi, tanto valeva che la vista gli fosse tolta completamente. 
Disgrazia o grazia? Cosa avrà detto Paolo di Tarso, col senno di poi, riguardo a 
questo suo “incidente”? Lo reputerà una disgrazia o una vera e propria grazia 
dell’amore di Dio? 
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Lascio a voi la risposta e osservo che a volte anche noi siamo un po’ tardi a 
vedere, e soltanto un evento forte, un incidente, uno schiaffo, una secchiata 
d’acqua fredda in faccia riescono a svegliarci. Per molti il crimine dell’11 
Settembre 2001 ha proprio questo valore: una sorta di risveglio analogo a 
quello che è successo a Paolo di Tarso sulla via di Damasco. Fra l’altro il 
“delitto” commesso l’11 settembre 2001 di perfetto non ha quasi nulla, tanti 
sono stati gli errori e gli indizi che l’assassino ha disseminato qua e là, come 
dimostrano i fatti. 
 

§§§§ 
 
 
La mattina dell’11 settembre 2001, diciannove terroristi armati di tagliacarte 
dirottano quattro voli commerciali diretti dalla costa est alla costa ovest degli 
Stati Uniti. Eludono il sistema di sicurezza aereo americano, facendo perdere le 
loro tracce. Portano così due aerei a schiantarsi contro il World Trade Center di 
New York, uno contro il Pentagono a Washington D.C., mentre l’ultimo viene 

fatto precipitare dai passeggeri 
in rivolta nei cieli della 
Pensylvania. 
 
Circa nove ore dopo, nella 
gran confusione derivante da 
questo evento epocale, con la 
zona del World Trade Center 
sotto assedio, alle cinque e un 
quarto del pomeriggio un altro 
grattacielo, il WTC7 (Salomon 
Brothers Building) veniva giù 
con modalità identiche a quelle 
degli altri due. Peccato che non 
fosse stato colpito da nessun 
aereo. 
 
E’ questo, in sintesi, ciò che è 

scritto nella versione ufficiale riguardante i fatti di quella mattinata, e che portò 
alle conseguenze a livello mondiale che tutti ben conosciamo. Nel corso degli 
anni però è parso via via sempre meno credibile come quei diciannove uomini 
siano riusciti a paralizzare e a mettere in ginocchio la principale (anzi unica) 
superpotenza mondiale e la sua finanziatissima difesa, specialmente quella 
aerea. Una serie di anomalie o quantomeno strane coincidenze ha reso 
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praticamente impossibile, a chiunque usi la logica, l’accettazione della 
versione ufficiale. 
 
Per esempio il fatto che agli incendi sia seguito il crollo delle stesse due torri, 
crollo fra l’altro avvenuto in maniera perfettamente verticale, lungo la linea 
di massima resistenza possibile (esattamente lungo il profilo 
dell’infrastruttura di acciaio), alla stessa velocità di un corpo in caduta 
libera, quindi con accelerazione costante, con i piani sottostanti che non 
oppongono alcuna resistenza a quelli superiori che stanno precipitando, con 
completa polverizzazione di tutto il cemento costituente le torri stesse. 
Questa distruzione inspiegabile, diciamo pure disintegrazione, non ha fra l’altro 
impedito di trovare il passaporto di uno dei presunti attentatori, un po’ 
bruciacchiato sì, lungo i bordi, ma sufficientemente integro per essere 
identificato e permettere di risalire al suo proprietario. 
 
Fra tutte le affermazioni fatte e sentite in quei giorni una mi è rimasta 
particolarmente impressa: “Il mondo non sarà più lo stesso”. Il significato era: 
adesso che gli USA, per la prima volta nella loro storia, sono stati attaccati in 
patria, entro i loro confini, nessuno al mondo potrà più dirsi sicuro; la guerra 
eterna contro il terrorismo è cominciata; non esiste neutralità, l’allora 
presidente Bush disse che “..chi non è con noi nella lotta al terrorismo è contro 
di noi”; e via dicendo; ma, per motivi diversi da quelli allora sottointesi, questa 
frase è per me diventata veramente profetica. 
 
Non voglio qui entrare in una dissertazione approfondita, il solo argomento 11 
Settembre da solo basterebbe (e di fatto così è stato)  a riempire libri, 
conferenze, ore e ore di documentari e video su youtube. Cerco solo di riportare 
alcune (tutte sarebbe troppo) fra le più evidenti anomalie o strane “coincidenze” 
collegate all’11 Settembre, rimandando chi volesse approfondire alla lettura di 
alcuni ottimi libri sull’argomento. 
 

1) Crollo del WTC7. A parte che se chiedete al classico “uomo della 
strada” quanti grattacieli siano crollati il fatidico 11 Settembre 2001 a 
New York, 9 su 10 vi risponderanno: “Due, perché?” a riprova del 
fatto che l’informazione dei nostri tempi è tutt’altro che seria e 
affidabile, questo è il vero punto anomalo che dovrebbe mettere in 
guardia anche i più fedeli e acritici difensori del regime. Vediamo 
alcuni punti. 
 
 Il WTC7, infatti, è crollato in maniera perfettamente verticale; 
 Lungo la traiettoria di massima resistenza strutturale; 
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 A velocità prossima a quella di caduta libera di un corpo (cioè con 
accelerazione costante). Quindi senza che i piani sottostanti 
opponessero alcuna resistenza alle macerie in caduta dei piani 
superiori; 

 Senza essere stato colpito da nessun aereo, 9 ore dopo l’impatto 
sulle due torri principali; 

 Avendo solo alcuni (minori) incendi in alcuni piani (4-5 su 47; ma 
causati da chi/che cosa?); 

 Con soltanto alcuni danni minori derivanti da alcuni pezzi 
infrastrutturali “lanciati” dalle torri gemelle (a riprova delle 
esplosioni utilizzate per far crollare i palazzi: un cedimento 
strutturale non lancia pezzi di acciaio a 200 metri); 

 9 ore dopo la caduta delle torri gemelle; 
 Ci sono testimonianze (anche reperibili su Youtube) di pompieri 

che hanno sentito le “esplosioni in rapida successione durante il 
crollo delle torri”; 

 Il palazzo era stato fatto evacuare “per paura di crolli” e alcuni 
testimoni hanno riferito di aver sentito un conto alla rovescia; 

 Il titolare del contratto di affitto (Larry Silverstein, firmatario dei 
contratti di affitto per il WTC solo un mese prima, che aveva 
assicurato i grattacieli contro il pericolo di attentati terroristici 
solo due settimane prima – una notevole lungimiranza, non c’è 
che dire) ha dichiarato alla TV che ha preso lui la decisione di 
tirar giù il WTC7 (“pull it”), salvo poi rimangiarsi la parola e dire 
che intendeva qualcos’altro quando si è reso conto (o forse glielo 
hanno fatto notare) che una tale dichiarazione gli si sarebbe 
rivoltata contro, stante la necessità di una accurata e meticolosa 
preparazione, di almeno diverse settimane, per realizzare una 
demolizione controllata così precisa); 

 La BBC ha dato la notizia del crollo del WTC7 IN ANTEPRIMA! 
Cioè prima che questo crollasse, ha dato la notizia in diretta, con 
l’inviata speciale che parlava del crollo del WTC7 mentre questo 
se ne stava bello ritto in piedi dietro di lei! 

 L’analisi della polvere e dei detriti effettuata da una associazione 
di architetti e ingegneri ha evidenziato la presenza di termite, 
potentissimo esplosivo in grado di innescare in pochi millisecondi 
e “segare” le poderose colonne d’acciaio; tanto potente il calore di 
combustione sviluppato che a distanza di sei (6!) settimane dal 
crollo, nel basamento delle torri si trovavano ancora pozze di 
metallo fuso… 
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A questo punto risulta difficile credere ad una versione ufficiale dei fatti che 
non spiega tutte queste anomalie: la risposta più evidente, quella che non 
costringe il cervello ad andare in vacanza, è che si sia trattato di una 
demolizione controllata; solo che tali demolizioni controllate non avvengano se 
non con settimane di preparazione e la tecnologia, oltre che l’accesso ai locali 
interessati, non erano certo alla  portata di 19 presunti terroristi armati di 
taglierino.  
 
So a cosa corre la mente subito: “ma allora… se è stato così…chi avrebbe 
potuto…” fermi tutti: una cosa alla volta. Non traiamo conclusioni. Lo scopo 
qui è semplicemente quello di dimostrare l’insostenibilità della versione 
ufficiale; quando saremo d’accordo su questo, potremo andare avanti. 
 

2) Esiste un’associazione di volontari, tutti architetti o ingegneri che si 
chiama AE911Truth: Architetti ed Ingegneri per la verità sull’11 
Settembre. Come dimostrato dagli studi condotti da questi tecnici, la 
tipologia del crollo dei palazzi non è spiegabile se non facendo 
ricorso a sofisticate tecniche di demolizione controllata coadiuvate da 
particolari e avanzatissimi esplosivi come la termite; a riprova di 
questo portano evidenze di carattere meccanico, chimico e 
termodinamico. Senza entrare in ulteriore dettaglio (peraltro 
disponibile gratuitamente sul sito web), faccio notare che, nel caso 
delle torri gemelle (e del WTC7, non dimentichiamolo) era necessaria 
una demolizione controllata che dissimulasse il meccanismo utilizzato; 
era indispensabile cioè che il crollo avvenisse in maniera istantanea, 
non a “fasi” successive che avrebbero insospettito un osservatore; 
quindi il crollo doveva avvenire nel minor tempo possibile, da cui 
l’utilizzo dell’innesco con la termite, potentissimo esplosivo che 
“scioglie” l’acciaio in frazioni di secondo. 

3) Molto è stato detto sulla temperatura del kerosene (il carburante 
degli aerei che, bruciando, avrebbe causato un indebolimento 
dell’infrastruttura di acciaio), non sufficiente a fondere il metallo; 
ricordo che, a distanza di SEI SETTIMANE (sì, avete letto bene, sei 
settimane, un mese e mezzo dopo) si siano trovate ancora pozze di 
metallo fuso nel sottosuolo di ground zero. Causato da cosa? La 
versione ufficiale non ne parla. 

4) Un’osservazione che pochi hanno fatto è questa: quale delle due torri 
è crollata per prima? La logica vorrebbe che, se il meccanismo 
debba essere: impatto => incendio => cedimento strutturale => crollo, 
allora la torre colpita per prima sarebbe dovuto cadere per prima. 
Invece no. Guarda un po’ i casi della vita: è avvenuto esattamente il 
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contrario, un po’ come nei parti gemellari, in cui si afferma che il 
maggiore dei due fratelli è quello nato per secondo (non ho mai capito 
perché). Un particolare insignificante? Come ha fatto ben notare 
Roberto Quaglia, autore del libro “Il mito dell’11 Settembre”, (a mio 
avviso il miglior libro sull’argomento, per completezza, profondità 
dell’analisi e soprattutto scorrevolezza e piacere di lettura), qualcosa 
deve essere andato storto, per convincere qualcuno ad anticipare il 
crollo della torre colpita per seconda. Riguardando i servizi 
giornalistici e i filmati di quella mattina sapete cos’ha scoperto? Non 
ci crederete! Che gli incendi si stavano spegnendo! Per qualche strano 
motivo, forse il carburante era uscito troppo di lato, dando origine alla 
palla di fuoco a fianco del grattacielo che abbiamo visto tutti, forse il 
vento, chissà, insomma il fumo stava diventando sempre più scuro, 
segno evidente di mancanza di ossigeno da bruciare e conseguente 
prossimo spegnimento, che, per non rischiare di far crollare una torre 
con gli incendi ormai spenti, sembra evidente che i registi abbiano 
deciso al volo una variante della sceneggiatura (è il bello della 
diretta?) Oltretutto, a riprova della falsità delle affermazioni sulle 
temperature causate dall’incendio conseguente agli impatti, tutti 
possono ricordare le famose foto delle persone dall’interno delle torri 
gemelle che guardano fuori esattamente dai buchi causati dagli 
aeroplani: ma quali temperature, se la gente se ne stava lì 
tranquillamente a guardare! 

5) Guardando la classifica delle varie spese militari fra i vari stati del 
mondo, si scopre (chi l’avrebbe mai detto?) che al primo posto ci sono 
i democraticissimi USA. Chissà perché un paese che si trova 
circondato da due oceani a Est e a Ovest, uno stato  “amico” a Nord, 
uno stato quasi da terzo mondo a Sud debba spendere così tanto nei 
loro sistemi di “difesa” (bello questo termine! Mai il demonio ha 
lavorato meglio per invertire il significato delle parole!). Ma non è 
tutto. Se si prende, in questa classifica, la spesa del secondo, stato, poi 
del terzo, del quarto, anzi, si prendono tutti gli stati del mondo e li si 
mettono insieme,  lo stesso gli USA stanno al primo posto; se non 
fosse chiaro lo ripeto: gli USA spendono in armamenti da soli più di 
tutto il resto del mondo insieme. Sembra incredibile ma è così. E 
nonostante questo, la difesa aerea non è riuscita a trovare, quella 
fatidica mattina dell’11 Settembre 2001, 4 aerei di linea dirottati; 
magari passi il primo, ma gli altri 3? Che abbia qualcosa a che fare con 
i punti successivi? Oltretutto il secondo aereo, giunto in prossimità di 
New York, anziché puntare direttamente sulla seconda torre, deviava e 
si allontanava di 400 km per poi decidere di farvi ritorno. Una mossa 
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molto azzardata, essendo appena stato compiuto il peggior 
attentato con aereo dirottato nella storia dell’aviazione mondiale, 
andarsene in giro, sul territorio della prima potenza mondiale e con la 
miglior difesa aerea del mondo, non trovate? Eppure no: esigenze di 
copione (aspettare di avere la massima attenzione possibile sulle torri 
prima di effettuare il secondo impatto) o esigenze assicurative? 
Silverstein infatti litigò parecchio con l’assicurazione per ottenere il 
risarcimento come da doppio attentato anziché singolo: forse a questo 
serviva distanziare nel tempo i due impatti? Non lo sapremo mai, 
temo. 

6) La testimonianza di Norman Minetta contro Cheney. Durante le 
indagini della commissione appositamente costituita, il segretario 
generale ai trasporti Minetta ha testimoniato sotto giuramento di aver 
assistito personalmente ad una scena in cui un giovane militare 
informava il vicepresidente Cheney dell’avvicinarsi del secondo aereo; 
e, man mano che questo giovane assistente informava 
dell’avvicinamento (“Signore, è a 50 miglia… 40 miglia…..”), 
constatando che Cheney non faceva niente, gli avrebbe chiesto: 
“Signore, gli ordini restano immutati?” al che Cheney avrebbe 
risposto: “Certo che rimangono immutati! Hai forse sentito qualcosa 
in contrario?” Dovete sapere che la procedura in caso di 
dirottamento era stata modificata da pochi mesi e qualunque 
intervento dell’aeronautica militare avrebbe dovuto essere autorizzato 
dal vicepresidente. Anche questa una coincidenza? 

7) A questo proposito val la pena di far notare una strana coincidenza 
(una delle tante verificatesi, chissà perché, tutte quel fatidico 11 
Settembre). In quel giorno infatti erano in corso diverse 
esercitazioni militari, simulazioni (chiamate in gergo “drills”) 
alcune delle quali oltretutto riguardavano aerei dell’aviazione 
civile dirottati da terroristi e lanciati come kamikaze su bersagli 
sensibili o sul pentagono. Sembra fantascienza ma non lo è. 
L’aviazione militare sta effettuando una serie di simulazioni, 
esercitazioni, che servono per tenere in forma gli uomini e per 
allenarsi alle peggiori eventualità. In parte queste operazioni avevano 
allontanato buona parte dell’aviazione americana lontano, verso 
l’Alaska, in parte c’era chi era impegnato a simulare il dirottamento 
di alcuni aerei civili e il loro utilizzo come missili contro New 
York. E, come in un incubo, l’esercitazione si trasforma in realtà. Ora 
voi potete pensare che queste informazioni siano inventate, o potete 
pensare che non sia possibile che le esercitazioni dell’aviazione 
americana siano note al pubblico, o potete addirittura credere - questa 
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è bella - che i dirottatori abbiano avuto una fortuna incredibile. 
Pensate, proprio lo stesso giorno programmato (probabilmente da 
anni) per il più spettacolare attentato di tutti i tempi, bene, proprio lo 
stesso giorno, l’esercito americano stava simulando lo stesso 
attentato…o i terroristi avevano qualche uomo all’interno dei servizi 
segreti, o… o forse non c’erano attentatori musulmani ma era stato 
tutto previsto e programmato fin dall’inizio. Perché? Provate a 
pensarci. Una delle obiezioni più frequenti che si sentono a questo 
punto è: “Ma quante persone avrebbero dovuto essere coinvolte nella 
preparazione, messa a punto, ed esecuzione di un piano del genere? 
Migliaia! L’intera aviazione americana!”. Pensate alla situazione: un 
gruppo di persone lancia una simulazione (drill). Dicono che è una 
esercitazione, che serve per valutare il grado di risposta che si può 
dare in situazioni di emergenza, mettere a punto i sistemi di difesa, 
ecc. ecc.. Ad un certo punto qualcuno si accorge che ci sono degli 
aerei col trasponder spento che stanno deviando dal percorso previsto, 
dicono: “Ehi! Ci deve essere un dirottamento in corso! Guarda là!” E 
quelli del primo gruppo: “No no, tutto sotto controllo, si tratta di 
un’esercitazione…”. Poi se le cose succedono veramente, si può 
sempre dire che la situazione è sfuggita di mano, che non si poteva 
prevedere l’imprevedibile, oltre ad eliminare fisicamente gli 
impiccioni troppo petulanti (si veda più oltre in questo capitolo, 
articolo di Blondet). Aggiungo, al riguardo di questo punto, che 
l’esistenza di queste esercitazioni sono oltretutto la prova della falsità 
di Bush e del suo staff, in primis Condoleeza Rice, che hanno 
dichiarato, successivamente agli attentati, che non era immaginabile 
un tipo di attacco del genere. Ma, come, se i vostri uomini stavano 
addirittura esercitandosi simulando una cosa esattamente identica lo 
stesso giorno?  

8) Un’altra coincidenza curiosa è questa. Nella storia dell’edilizia non è 
MAI successo che un grattacielo con infrastruttura in acciaio sia 
caduto in seguito ad un incendio. L’11 Settembre 2001 questo è 
successo, e per ben tre volte nello stesso giorno. Qualche anno dopo 
un grattacielo a Madrid ha bruciato per oltre 24 ore ma NON è caduto. 
Voi direte: sì, ma era anche la prima volta nella storia che un 
grattacielo veniva colpito da un aereo. A parte che non è vero, era 
successo un’altra volta, va detto che le torri gemelle erano state 
progettate per resistere all’impatto di un aereo di linea; e per quanto 
riguarda il calore sviluppato dall’incendio vale quanto detto prima. 

9) Su 4 aerei caduti quel giorno, per tutti e 4 non si sono potute 
ritrovare o sono state ritrovate inutilizzabile le due scatole nere. 
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Prima volta nella storia dell’aviazione. Sì direte voi, ma vuoi mettere 
l’impatto? Peccato che un pezzettino di carta con una foto di un 
terrorista (il suo passaporto), un po’ bruciacchiata ma perfettamente 
leggibile e utilizzabile, sia stata invece trovata; analogamente per la 
bandana (rossa, degna di un novello Sandokan); curioso, no? 

10) L’11 settembre 2001 era giorno di elezioni a New York, e molti 
impiegati si erano presi ferie o erano in ritardo al lavoro. Se lo 
scopo fosse stato quello di fare il maggior numero possibile di vittime, 
secondo la teoria del musulmano cattivo che cerca di eliminare quanti 
più americani possibili, avrebbero quantomeno  

a. scelto un altro giorno; 
b. scelto un altro orario, magari verso mezzogiorno quando il 

WTC brulica di persone;  
c. scelto di colpire le torri in un punto più basso, e non a 4/5 

dell’altezza, in modo che tutti quelli dei piani sotto potessero 
uscire; 

d. avrebbero potuto colpire la centrale atomica di Three Miles 
Island, poco distante da lì, con danni inimmaginabili e molto 
più catastrofici.  

Mettendo in atto la loro strategia, questi “terroristi” avrebbero 
minimizzato il numero dei morti, cosa contraria alla logica 
dell’islamico cattivo che odia l’uomo occidentale (all’inizio, infatti, 
considerando la “popolazione” nella giornata media di lavoro alle 
Twin Towers si era parlato di 50.000 morti, scesi poi a 30.000, poi a 
20.000, 10.000, 5.000, e alla fine a meno di tremila). In compenso 
hanno ottenuto il massimo dell’effetto scenico: il primo aereo 
richiama l’attenzione, il secondo colpisce in diretta. Chi ha progettato 
l’attacco voleva sicuramente creare il massimo dell’emozione negli 
spettatori. 

11) I futures sulle compagnie aeree. In borsa esistono contratti che si 
stipulano a scadenza posticipata, i cosiddetti “futures”. Esistono anche 
altri tipi di contratti, chiamati derivati, grazie ai quali ci si assicura il 
diritto di acquisto o di vendita di un dato titolo ad una data scadenza 
ad un dato valore. Entrambe queste tipologie sono a tutti gli effetti 
delle “scommesse” sul valore futuro di un titolo: scommesse al rialzo o 
scommesse al ribasso. Ebbene, riguardando storicamente i volumi di 
“scommesse” sui titoli delle compagnie aeree coinvolte negli attentati, 
si vede come, nelle settimane precedenti gli attentati, il volume di 
scommesse sia cresciuto fino ad arrivare al 9.000% del valore medio, 
ovviamente tutte al ribasso, tanto che questo volume di scommesse al 
ribasso sui titoli ha finito per causare il VERO crollo delle azioni 
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coinvolte….il 10 settembre 2001, cioè il giorno prima! Quindi 
qualcuno sapeva di quello che sarebbe successo, e ha giocato pesante 
al ribasso. Ma chi? La SEC non ce l’ha detto, adducendo come scusa 
che i suoi archivi stavano nel WTC7… (quello caduto di pomeriggio, 
pur senza essere stato colpito da aerei, ricordate?) Ma non esistono i 
salvataggi dei dati? Le norme per la sicurezza delle informazioni 
bancarie (Basilea 2) riguardano solo noi europei? Eppure nell’indagine 
seguita alla tragedia queste risposte non sono state date. 

12) 911: simbologia? C’è chi si è divertito ad andare a cercare i significati 
delle cifre 9 e 11, cercando nel Corano, nell’Apocalisse, ecc. A me 
questo non interessa più di tanto, però non posso smettere di pensare 
che: 911 (NineEleven, come viene ricordata la data nella lingua 
inglese) sia esattamente il numero delle emergenze (un po’ il nostro 
118); la prima pietra del Pentagono fu posata un 11 Settembre; Bush 
Senior, in un famoso discorso all’ONU, parlò per la prima volta di un 
“..New World Order” un 11 Settembre; l’11 Settembre è la data in cui 
gli americani hanno destituito Allende in Cile… 

13) Le telecamere sul pentagono: nel paese più tecnicamente avanzato 
del mondo, con la più alta densità di videocamere di sorveglianza, 
intorno alla base più sorvegliata del sistema di Difesa più costoso fra 
tutti gli stati della terra, non una delle svariate decine di telecamere 
(incluse quelle degli alberghi vicini, delle autostrade, ecc.) è riuscita a 
riprendere questo mastodontico aeroplano che si schiantava contro una 
delle pareti del pentagono e  - magicamente - evaporava. In realtà 
diversi testimoni hanno affermato che incaricati governativi (CIA? 
FBI?) hanno sequestrato tutte le riprese di tutte le telecamere della 
zona (rendendole ovviamente top secret). Perché? Cosa si doveva 
nascondere? Dall’altra parte il filmato dell’impatto doveva essere 
spettacolarizzato il più possibile, fatto vedere e rivedere  fino alla 
nausea, imprimere nella mente degli americani e del mondo il senso di 
impotenza contro questo nemico che, armato di un taglia balsa poteva 
sconfiggere l’ultima superpotenza rimasta, e sul pentagono invece 
niente? Solo cinque fotogrammi (gli ormai famosi “Fab five”, i 
favolosi cinque, come i Beatles erano i “Fab Four”) che in realtà si 
sono rivelati un boomerang alla versione ufficiale (a causa del volo 
raso-erba, impossibile a quella velocità, oltre che incompatibile con la 
presenza di ostacoli fra l’aereo e la parete colpita). 

14) Aereo sul pentagono: un foro di due metri diametro? Non regge. 
Così come non regge la totale assenza di resti compatibili con un aereo 
nel prato antistante. In tutti gli altri incidenti aerei che si sono 
verificati nella storia dell’aviazione, si ritrovano pezzi della fusoliera, 
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delle ali, sedili, ecc.; sul pentagono, niente, un aereo di linea 
polverizzato. 

15) Analogamente per l’aereo caduto in Pennsilvania: nessun resto, 
oltretutto le immagini del fumo assolutamente incompatibili con 
quelle di un aereo che precipita e la nuvola di fumo di kerosene che si 
alza verso il cielo. Un buco nel terreno. Punto. 

16) Qualche anno fa (credo fosse il 2005) una compagnia telefonica 
americana ha annunciato la possibilità di telefonare anche 
dall’aereo. Ma come? Se ci hanno raccontato di telefonate dei 
passeggeri durante il volo, negli ultimi minuti prima 
dell’abbattimento? Il call set-up, la fase iniziale della chiamata in cui il 
collegamento viene stabilito, dura fra i 15 e 20 secondi; per la velocità 
degli aerei, e la dimensione delle celle delle reti pubbliche mobili, 
durante questa fase il telefono del chiamante dovrebbe continuamente 
passare le informazioni alla nuova cella in cui si viene a trovare… 
Oltretutto in quelle telefonate sono presenti numerose anomalie. Come 
quella di quel tale che chiama la madre e si presenta per nome e 
cognome, ripetendolo. Ma sì, certo, tutti noi quando chiamiamo la 
nostra mamma sottolineiamo il cognome, per essere sicuri che ci abbia 
riconosciuto. 

 
Mi fermo qui. Ci sono ottimi libri sull’argomento, e non credo che potrei 
aggiungere niente all’ottimo lavoro di moltissimi autori, da Blondet, a Quaglia 
(“Il mito dell’11 Settembre”: un libro scorrevolissimo e piacevole da leggere), 
Webster Tarpley (una completezza di dettagli da vero storico-giornalista) solo 
per citarne alcuni.  
 
E a quale scopo sarebbe stato fatto questo auto-attentato? Non spetta a noi 
dirlo: facciamo semplicemente osservare le evidenti incongruenze e falsità che 
derivano dalla osservazione oggettiva dei fatti alla luce delle leggi della fisica. 
Non è difficile ipotizzare una motivazione, anzi, più di una: ad esempio 
“scuotere” l’opinione pubblica che altrimenti non avrebbe mai accettato una 
guerra di aggressione verso due paesi stranieri che non solo non avevano 
attaccato gli USA, ma non avevano neanche manifestato l’intenzione di farlo. 
Attaccare Afghanistan e Irak perché? Per terminare la costruzione di un 
oleodotto, mettere le mani su un mare di petrolio, smembrare uno dei più grossi 
stati della regione non controllabili (come invece avviene per l’Arabia Saudita e 
i paesi del Golfo), poter emettere, con la scusa del terrorismo, una fortissima 
limitazione delle libertà civili (grazie al Patriot Act),… insomma, di 
motivazioni ne troviamo quante ne vogliamo. 
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È poi interessante notare come spesso, negli ultimi 200 anni, le guerre che 
vedono il coinvolgimento degli Stati Uniti siano state sempre in qualche modo 
provocate: affondamento del Maine: guerra contro la Spagna e Cuba; 
affondamento Lusitania: entrata nella prima guerra mondiale; Pearl Harbour: 
entrata nella seconda guerra mondiale; Golfo del Tonchino: Vietnam; 11 
settembre: invasione Afghanistan e Irak (si veda capitolo sui False Flag). Fra 
l’altro esiste un documento dei neocon del 1999, intitolato PNAC: Project for 
New American Century, progetto per il nuovo secolo americano, in cui era 
esplicitamente scritto che la creazione di un nuovo polo unico di potere 
mondiale incentrato sugli Stati Uniti sarebbe stato un processo estremamente 
lungo a meno che non fosse successo un evento clamoroso come una nuova 
Pearl Harbour… 
 

§§§§ 
 
Se la vostra curiosità è stata risvegliata, potrete trovare tutte queste 
informazioni nel pubblico dominio, e molto di più. Attenzione però perché, nel 
mare di siti web che parlano dell’argomento, si trovano anche dei mistificatori, 
degli “infiltrati”, che sono chiaramente lì apposta per gettare fango nel mare 
magnum degli investigatori onesti e seri. Anche questa si chiama 
disinformazione, e viene messa in atto in particolar modo su internet, dove la 
possibilità di scrivere falsità rende obbligatoria una analisi in controluce di 
quanto si trova. 
 
Come riconoscere questi “inquinatori della verità”? Abbastanza semplice, il 
più delle volte non portano niente di nuovo, si fermano su particolari 
insignificanti (sui quali possono essere messi in scacco), e magari mettono un 
tocco di follia nelle loro tesi, in modo da autoscreditarsi. Lo stesso Michael 
Moore, autore di Fahrenheit 911, sembra appartenere a questa categoria: attira 
tutta l’attenzione del pubblico su Bin Laden e su Bush, e sui rapporti fra le loro 
famiglie. Bene, ha attirato l’attenzione sulle due persone che forse c’entrano 
meno in tutta la storia. Non ha parlato di demolizione controllata, di termite, di 
WTC7, di scatole nere che non si trovano, di aereo sul pentagono, ecc. 
 
Altre volte la variante è confondere l’oggetto della discussione e sviare 
l’attenzione (discutere ad personam vs. ad rem). 
 

- “Ho letto che Tizio ha evidenziato che c’è una incongruenza 
nell’orario…” 

- “Sì vabbeh, ma Tizio non sa scrivere…” 
- “Eh? No ti stavo dicendo che guardando gli orari…” 
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- “E poi lo sanno tutti che Tizio è antisemita…” 
 
O altre amenità di questo tipo. Non voglio fare un manuale su “come portare 
avanti le vostre tesi con chi ha spento la mente e non vuole saperne di 
ascoltarvi”; dico solo quello che è capitato più volte a me. 
 
Riguardo al crollo del WTC 7, riporto un articolo che confronta altri casi di 
incendio che però – guarda guarda – NON hanno portato al crollo del palazzo, a 
riprova dell’assoluta straordinarietà dei fatti avvenuti l’11 Settembre 2001. 
 
 
I cinesi fanno i grattacieli migliori degli americani 
martedì 10 febbraio 2009  
 
Fiamme gigantesche riempiono tutti i 44 piani dell'edificio, ma questo rimane 
su, mentre poche fiamme in solo 8 piani del WTC7 hanno fatto crollare il 
grattacielo in soli 7 secondi, quell'11 settembre. Come può spiegarsi ciò alla 
luce del "nuovo fenomeno" indicato dal NIST? 
 
Un violento fuoco ha intaccato oggi, a Beijing, tutti i 44 piani di un grattacielo, 
scagliando nell'aria fiamme alte quasi dieci metri, ma diversamente dal WTC-7, 
di analoghe dimensioni e che subì piccoli incendi limitati a soli 8 piani, l'edificio 
in Cina non è crollato. 
 
"Il complesso di 241 stanze dell'Hotel Mandarin incluso nell'edificio, doveva 
aprire quest'anno. Le fiamme sono scoppiate verso le 7 e 45 del mattino ed in 
20 minuti il fuoco aveva invaso tutto l'edificio, che domina quella parte della 
città." 
 
… 
 
Quale di questi due edifici apparirebbe, sia ad un osservatore razionale che ad 
uno schizzato, come quello con più probabilità di crollare? Eppure quello che è 
crollato sulle sue fondamenta, in 7 secondi, l'11 settembre, è stato il WTC-7. Il 
grattacielo di Beijing, benchè esposto agli attacchi del fuoco, è rimasto in piedi. 
E questo, gli "smascheratori" come lo spiegano? Com'è che l'"espansione 
termica", quel "fenomeno" appena inventato dal NIST non si applica al 
grattacielo di Beijing? Può il fuoco avere proprietà diverse negli USA che in 
Cina? Può comportarsi in modi che variano a seconda della nazione nella quale 
si trova? 
 
Ricordiamoci che il WTC7 era stato strutturalmente rinforzato ed aveva patito 
incendi limitati e solo su otto piani. Davanti a questi avvenimenti di Beijing, il 
fulcro della spiegazione del NIST - cioè che un "evento straordinario" chiamato 
"espansione termica" fosse la causa dell'improvviso crollo totale del WTC-7 - 
risulta un chiaro imbroglio soprattutto se si considera l'innumerevole 
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quantità di edifici che hanno subito dei considerevoli incendi nella 
maggior parte dei loro piani e sono rimasti su, mentre il WTC-7 ha subito 
solo piccoli incendi in una manciata di piani. 
 
L'incendio del grattacielo di Beijing fornisce una prova ancora più confrontabile 
per smascherare il monolitico imbroglio secondo il quale il fuoco da solo possa 
danneggiare al punto da far crollare degli edifici come se implodessero, e 
fornisce ancora più consistenza alle argomentazioni in base alle quali sia il 
WTC-7 che le torri gemelle siano state distrutte con esplosioni che sono state 
viste ed udite da dozzine di testimoni che si trovavano a "ground zero” 
 
Ma prendiamo in considerazione un altro esempio, il palazzo Windsor a Madrid, 
un grattacielo di 32 piani diventato un inferno per quasi 24 ore prima che le 
squadre antincendio riuscissero a spegnere le fiamme. Benchè l'edificio fosse 
stato costruito con colonne di uno spessore solo frazione dello spessore 
delle colonne delle torri gemelle, così come mancavano totalmente di 
sistemi antincendio, solo la cima è leggermente crollata mentre l'integrità della 
struttura nel complesso è rimasta decisamente intatta. 
 
L'incendio al grattacielo di Beijing è un promemoria nudo e crudo e se togliamo 
di torno quel sospetto, programmato ed incomprensibile delirio del NIST, c'è 
un fatto solo che rimane abbondantemente chiaro: gli incendi negli uffici - 
anche quelli del tipo "inferno di fuoco" - non fanno implodere su se 
stessi e crollare i moderni edifici, tale risultato può essere ottenuto solo 
con esplosivi piazzati allo scopo. 
 
L'incendio Windsor, l'incendio Beijing e molti altri a venire, sottolineano 
dolorosamente la terribile verità che l'unico modo col quale il WTC-7 e le torri 
gemelle potessero crollare così come sono crollate è per mezzo di demolizioni 
controllate. 
Paul Joseph Watson 
 
 
Dicevo all’inizio che una espressione “felice” che è stata detta all’indomani 
degli attentati delle torri gemelle è stata: “Il mondo non sarà più lo stesso”. In 
effetti, per me è stato proprio così: da fedele servitore dello stato e 
dell’establishment, convinto paladino della bontà del modello democratico, 
avverso a “comunisti” e “bolivariani”; credevo alle espressioni “esportazione di 
democrazia”, come anche alle più deliranti “difesa preventiva” (andrebbe 
internato chi produce tali dialettiche sataniche). Tutto il mio castello ha 
cominciato a vacillare poco tempo dopo gli attentati dell’11 Settembre; in 
qualche modo posso dire che devo essere “grato” (anche se il termine suona un 
po’ forte) a quell’evento perché è stata la classica goccia che fatto traboccare il 
vaso, il risveglio dal coma, la mia presa di coscienza.  
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11 settembre: un risveglio dal coma 
sabato 13 giugno 2009 
 
C'era una volta un ragazzino, lo chiameremo Joe, buono, simpatico, 
intelligente e mite. Mite e umile, al punto che i compagni si prendevano gioco 
di lui. In particolare nella sua scuola c'era una banda di prepotenti che lo 
maltrattava, ora rubandogli le merende, ora rovinandogli i libri, ora 
pretendendo che lui svolgesse i compiti per casa al loro posto. 
 
Joe aveva provato ad opporsi, anche lamentandosi coi professori e coi genitori, 
ma, un po' per pigrizia, un po' per amore di quieto vivere, nessuno lo 
aveva mai preso molto sul serio, e quei maltrattamenti erano 
continuati.  
 
Un giorno la banda passò il limite, e lo riempì di botte tanto che dovette finire 
all'ospedale. Allora i professori, e i genitori di Joe presero dei seri 
provvedimenti e fecero arrestare i componenti della banda, e tutto finì. 
Quando il padre di Joe andò a trovarlo in ospedale, vedendolo così mal 
conciato, pentitosi di non aver fatto niente prima, non gli sfuggì un accenno di 
sorriso sul volto di Joe. Che gli spiegò: "Quasi quasi, papà, devo ringraziare 
quello che mi è successo: così tu hai aperto gli occhi e hai capito la verità. 
Nulla succede per caso". 
 
Per molti di noi l'11 settembre è stata più o meno la stessa cosa. Per 
anni avevamo visto i soprusi, le ingiustizie, le invasioni di stati inermi, e bene 
o male eravamo sempre riusciti a giustificarli (giustificatori del male = 
collaboratori di Satana): "Si sa, quelli erano comunisti" (come se essere 
comunisti sia un buon motivo per essere attaccati da un paese straniero); 
"Erano una minaccia" (invertendo una regola fondamentale del principio di non 
aggressione: abbiamo inventato anche la difesa preventiva!); ecc. ecc. 
 
Con l'11 Settembre hanno passato il segno: all'inizio, ancora intontiti dalle 
immagini televisive ripetute continuamente, e la regia sapientemente 
organizzata a mettere insieme foto, filmati, affermazioni, illazioni, ci avevano 
convinto. Poi la logica ha prevalso, e ci si è resi conto che, anche se era 
difficile da credere, la cosiddetta principale "democrazia" del mondo (le 
virgolette sono d'obbligo per un paese dove vota meno della metà degli aventi 
diritto) è guidata da autentici criminali,  capaci di qualunque efferatezza 
pur di portare avanti i loro piani. 
 
Per questo, paradossalmente, possiamo dire che l'11 Settembre è servito, e 
tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. 

 
 
Uno degli elementi che maggiormente saltano agli occhi analizzando tutta la 
faccenda dell’11 Settembre è stato il totale allineamento dell’informazione. 
Ci si sarebbe aspettati, che ne so, che almeno i giornali dell’estrema sinistra 
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sollevassero qualche obiezione, facessero 2+2 ed evidenziassero le 
incongruenze: e invece niente. Probabilmente Hitler aveva ragione: se dovete 
raccontare una bugia, ditela grande. La gente crederà più facilmente alle grandi 
bugie che alle piccole. 
 
 Credo possa essere di grande stimolo quanto scrive Blondet 
(www.effedieffe.com) sulla falsità dei sistemi di informazione a questo 
proposito: 
 
 
Victor Gold è un famoso giornalista. Ha scritto i discorsi di Gerald Ford e 
redatto l’autobiografia autorizzata di George H. Bush, il padre («Looking 
Forward»). Ha firmato un altro libro con Lynne Cheney, la moglie di Dick 
(«Body Politics»). Insomma un repubblicano tutto d’un pezzo, e intimo dei 
corridoi del potere.  
 
Oggi, a 78 anni, questo insospettabile personaggio ha pubblicato un altro 
saggio («Invasion of the party snatchers»), il cui sottotitolo dice tutto: «Come 
i neo-con e i devoti cristiani hanno distrutto il Grand Old Party», in cui scrive 
che i neoconservatori avevano progettato una provocazione per avere il 
pretesto alla guerra, come il presidente Johnson approfittò dell’incidente del 
Tonchino, largamente esagerato, nel 1965, per far accettare l’escalation in 
Vietnam. 
Anzi, Gold dice di più e più chiaramente: l’amministrazione Bush «ha messo in 
scena una false flag operation». Inoltre: «Gli attentati del World Trade 
Center e del Pentagono sono stati un colpo assestato dall’interno», per 
giustificare le guerre in Iran e Afghanistan, «progettate da lunga data». 
Gold non è stato il primo insider a parlare.  
 
Prima di lui, il 12 giugno 2005, aveva messo in dubbio la verità ufficiale sull’11 
settembre Morgan Reynolds, già consigliere economico di Bush padre, che per 
il vecchio presidente aveva seguito il dipartimento del Lavoro; oggi è 
professore emerito alla A&M University del Texas. Nel 2005, Reynolds disse 
durante un dibattito: «E’ impossibile negare l’esistenza del dibattito scientifico 
sulle cause reali del crollo delle torri gemelle e dell’edificio 7. La tesi ufficiale si 
contraddice da sola. Solo una demolizione professionale, controllata, può 
render conto di tutti gli elementi d’indagine accertati». 
 
E poi: «Se i tre grattacieli d’acciaio del World Trade Center sono davvero 
caduti per demolizione controllata, allora l’ipotesi di un complotto interno e 
d’un attentato governativo contro il popolo americano sarebbe incontestabile». 
Reynolds aggiunse allora che la commissione senatoriale d’indagine sull’11 
settembre aveva sistematicamente «scartato e intimidito» gli esperti edilizi di 
esplosivi.  
 
I media non accusano ricevuta di queste voci, anche se diventano ogni 
giorno più numerose e più autorevoli. Il motivo l’ha detto un giornalista assai 
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famoso - il celebre Dan Rather - parlando alla BBC il 5 maggio 2002, in 
relazione all’11 settembre:  «C’è stato un tempo in Sudafrica in cui la gente 
metteva attorno al collo dei dissenzienti uno pneumatico a cui dava fuoco», 
disse Rather: «E in certo senso qui hai paura di un simile ‘necklace’, che ti 
mettano una gomma infuocata di mancanza di patriottismo attorno al collo. E’ 
questa paura che trattiene i giornalisti dal porre la più dura delle dure 
domande… e io, mi vergogno di ammetterlo, non sono al disopra di questa 
critica. Ciò di cui parlo, lo si voglia ammettere o no, è una forma di  auto-
censura». 
 
… 
 
Il colonnello Karen Kwiatkowski (dell’Air Force), uno dei funzionari del 
Pentagono, è stato ancora più preciso. Ha dichiarato al pastore David Ray 
Griffin, che ha inserito la frase nel suo saggio «9/11 and the american empire, 
intellectuals speak out», a pagina 26: «Vari giornalisti mi hanno confessato 
che non riferiranno mai le loro personali scoperte che contrastano la verità 
ufficiale sull’11 settembre, perché mettere in discussione la narrativa del 
governo significa mettere in questione il fondamento stesso della nostra 
moderna fede sul nostro governo, sul nostro Paese e sul nostro sistema. 
Essere accusati di mettere a rischio questo fondamento è ben più grave che 
essere etichettati come dei complottisti o traditori, o anche di essere 
penalizzati nella carriera. Mettere in discussione la versione ufficiale sull’11 
settembre è radicalmente rivoluzionario».  
 
E’ esattamente così. Se la verità sull’11 settembre fosse accettata, a cadere 
non sarebbe solo la testa di Bush; non finirebbero sotto processo solo Cheney 
o Wolfowitz; sarebbe il crollo di tutto ciò che gli americani credono, la 
certezza della loro «democrazia», della loro «libertà»; crollerebbe il loro 
orgoglio nazionale, la coscienza cieca e superba della loro superiorità civile e 
morale. Ogni americano, quando sente o legge dei lager o dei gulag, o delle 
soperchierie dei regimi e governi in giro per il mondo, usa dire: «Questo non 
può accadere negli Stati Uniti», «can’t happen here». 
 
… 
 
Per questo la verità vera sull’11 settembre non sarà mai totalmente 
riconosciuta, per questo sarà sempre marginale. Un dubbio segreto, censurato 
già nelle coscienze. E così, assistiamo impotenti alla metamorfosi della 
«democrazia globale» in un totalitarismo inaudito, sempre più oppressivo e 
bellicista, sempre più identico al sistema di menzogna del marxismo 
reale, ma di cui - per di più - non si può nemmeno dire il nome. 
Perché folle di «carnefici volontari» sono lì a sostenere il sistema col loro 
silenzio, la loro auto-censura.  
 
La resistenza contro le ideologie omicide, la resistenza per la libertà e la verità 
(sono un tutt’uno), non è finita, entra in una nuova fase. 
  
Ancora una volta, vediamo che lo «Stato di diritto», la «democrazia» il 



 70 

«pluralismo», la «libertà di stampa», l’«indipendenza della magistratura», non 
sono garanzie  certe, non ci difendono: questi sono solo meccanismi, che 
possono essere usurpati ed occupati contro la vita e la verità. La sola, ultima 
difesa è ancora, come disse Solgenitsin, la scelta di vivere senza 
menzogna: una decisione morale e personale. 
Maurizio Blondet 
 
 
 
Può andare anche molto peggio, come bene evidenziato nel seguente articolo di 
Blondet che può anche servire come risposta a tutti quelli che obiettano: “Se 
fosse stata un’operazione dei servizi segreti americani, avrebbe dovuto 
coinvolgere un numero molto elevato di persone, e prima o poi volete che 
qualcuno non decida di parlare ed uscire allo scoperto?”.  
  
Bene, leggete e giudicate da voi stessi. 
 
 
USA: omicidio di stato (ma anche all'estero) 
15 febbraio 2009 
... 
 
Certo è che è lunga la lista dei personaggi ostili all’amministrazione Bush-
Cheney e morti in strani incidenti aerei. 
 
Nell’ottobre 2002 toccò al senatore Paul Wellstone, perito con tutta la famiglia 
sul suo Beechcraft King Air in Minnesota. Democratico, il senatore Wellstone 
era stato uno dei pochissimi a votare contro l’intervento in Iraq, anche contro i 
democratici di rilievo (da Hillary Clinton a Nancy Pelosi) che avevano votato in 
obbedienza a Bush; più in generale, era uno dei più coraggiosi e ostinati 
accusatori dei metodi dell’amministrazione. Nei giorni della sua scomparsa, 
stava battendosi in una campagna elettorale nel suo Minnesota, dove tutti i 
pezzi più grossi dell’amministrazione Bush avevano fatto tappa per sostenere il 
candidato repubblicano.  
 
Ma nonostante la superiorità dei mezzi propagandistici e finanziari del rivale, 
Wellstone era dato vincitore dai sondaggi: la sua popolarità era aumentata da 
quando aveva votato contro la guerra. La versione immediatamente diffusa dai 
media diceva che la tragedia era dovuta al cattivo tempo; circostanza smentita 
dalla ATC e da numerosi piloti in volo negli stessi istanti. L’inchiesta tecnica 
sull’incidente non è mai stata pubblicata. 
 
3 aprile 1996: un Boeing 737 dell’Air Force precipita mentre si appresta ad 
atterrare a Dubrovnik in Croazia. Tra i 34 morti c’è il segretario al commercio 
della presidenza Clinton, Ron Brown. In veste di ministro, Brown aveva avuto 
durissimi scontri con il Pentagono e i falchi del settore militare e 
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dell’intelligence: essendo finita la guerra fredda, voleva sollevare le restrizioni 
alla vendita a Paesi esteri di tecnologie di possibile uso militare; controlli che, 
disse, «svantaggiano le ditte americane di fronte ai loro concorrenti esteri, 
senza peraltro raggiungere il risultato desiderato, di bloccare l’accesso ad alte 
tecnologie» a Paesi sgraditi. Effettivamente, Clinton aveva tolto l’autorità di 
decidere su questo tipo di vendite al Dipartimento di Stato e l’aveva affidata al 
Commercio, ossia a Ron Brown. 
 
L’Air Force condusse un’inchiesta molto lacunosa. Si disse che il corpo di Brown 
presentava un buco nella testa, come da colpo di pistola, ma non fu fatta mai 
l’autopsia. Sulle cause, la versione ufficiale fu: errore dei sistemi di 
navigazione. Per l’Air Force, dall’aeroporto croato era stato... rubato un 
radiofaro, il che potrebbe lasciar intendere che l’aereo poteva essere stato 
sviato dalla rotta da un radiofaro spurio posto sulle montagne, contro le quali 
si schiantò. Ma si può rubare un radiofaro? Avrebbe dovuto rispondere a 
questa domanda Niko Jerkic, il responsabile degli apparati di questo tipo a 
Dubrovnic: ma tre giorni dopo l’incidente, si suicidò. Altri dicono: fu suicidato. 
 
19 dicembre 2008: muore in incidente aereo Michael Connell. Chi era costui? 
Un maneggione, esperto elettronico, che era stato direttamente implicato nelle 
sospette frodi elettorali che - secondo gli accusatori - avevano portato alla 
elezione di Bush nel 2000, e poi ancora nel 2004. Stava infatti andando in volo 
a Washington per deporre su un caso di frode elettorale in Ohio nel 2004. Era 
un teste-chiave: il Congresso aveva emesso un’ingiunzione al presidente Bush 
e al suo «spin doctor» Karl Rove, che ordinava loro di produrre le email 
scambiatesi alla Casa Bianca pertinenti al caso. Bush e i suoi avevano risposto 
che erano state cancellate; ma Connell aveva installato un sistema alternativo 
che le conservava in un altro server, e stava appunto per metterle a 
disposizione del Congresso. Connell, che guidava lui stesso l’aereo al momento 
della tragedia, aveva nelle settimane precedenti cancellato due voli avendo 
scoperto che il suo aereo era sabotato. Lui e sua moglie erano stati minacciati 
da Karl Rove al telefono. 
 
Altre morti dubbie, per lo più archiviate come suicidi, punteggiano gli anni 
della presidenza Bush.  
 
Raymond Lemme era un funzionario dell’ufficio dell’Ispettore Generale della 
Florida, e stava conducendo un’indagine su frodi elettorali, segnalate da una 
soffiata di Clint Curtis, un altro tecnico elettronico, secondo cui nel sistema 
delle macchine per il voto era stato inserito un software che falsava i conteggi. 
Il primo luglio 2003, Lemme venne trovato morto in un motel, con i polsi 
tagliati. Il fatto sospetto è che aveva pagato e firmato una ricevuta da cui 
risulta che aveva lasciato l’hotel il giorno prima, 30 giugno, alle ore 6.54 del 
mattino. Altri indizi facevano ritenere che il poveretto fosse stato «suicidato» 
altrove, e portato lì dopo. 
 
Bruce E. Ivins era un biologo che lavorava per l’esercito. Era la persona che, 
cinque anni dopo il fatto, l’FBI aveva incriminato come l’autore delle lettere 
all’antrace, spedite a senatori democratici da un ignoto, che si voleva far 
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passare (nelle lettere di accompagnamento) per un fanatico islamico. 
L’amministrazione Bush (in primo luogo Paul Wolfowitz, viceministro della 
Difesa) furono troppo lesti a proclamare che l’antrace contenuto nelle lettere 
era di origine irachena, ed era una prova non solo del fatto che Saddam aveva 
armi batteriologiche, ma che era complice di Bin Laden; questa accusa fu 
smentita da inchieste giornalistiche, che appurarono che quella particolare 
forma di «antrace militarizzato», ceppo Ames, era prodotto solo in un 
laboratorio dell’US Army Dugway, presso Salt Lake City. 
 
Era chiaro che bisognava indagare sui pochi esperti scientifico-militari che 
lavoravano a quel programma segreto. L’FBI ha tuttavia trascinato i piedi per 
cinque anni finchè - pochi mesi prima dell’uscita di Bush dalla Casa Bianca - ha 
«chiuso il caso» denunciando formalmente Ivins; e ancor più definitivamente 
Ivins ha chiuso il caso, provvedendo a «suicidarsi» il 29 luglio 2008, prima di 
essere interrogato. 
 
Il suicidio lascia enormi dubbi. Il dottor Ivins era stato parte del gruppo di 
scienziati che avevano assistito l’FBI nel condurre le indagini. Dopo la sua 
morte, s’è detto ufficiosamente che era una sorta di scienziato pazzo, che 
spedendo le lettere all’antrace voleva solo sperimentare un antidoto di sua 
invenzione sulle vittime della tossina: ma perchè avrebbe mandato le spore 
per posta, e solo a giornalisti e a senatori democratici - che probabilmente, 
senza quella intimidazione, avrebbero bocciato le leggi speciali dette Patriot 
Act - facendosi per giunta passare per un islamico? E perchè alte personalità 
del governo avevano cominciato ad ingollare pillole di «Cipro», l’antidoto 
dell’antrace, prima ancora che le lettere arrivassero? La circostanza è stata 
confermata dal giornalista Richard Cohen: lui stesso cominciò a prendere il 
Cipro su consiglio di un pezzo grosso di Washington, sicchè, conclude, 
«l’attentato non doveva essere completamente inatteso» . 
 
Inoltre, tutti i colleghi di Ivins, i suoi familiari e il suo avvocato giurano che egli 
non poteva aver fatto una cosa simile, che era innocente e dunque non aveva 
nè intenzione nè motivo di suicidarsi. 
 
J. Clifford Baxter era il vice-presidente della Enron, il colosso industriale al 
centro del più grosso scandalo imprenditoriale della storia USA. Baxter, un 
miliardario, era atteso a testimoniare sullo scandalo davanti alla Commissione 
della Camera per l’Energia; e si diceva che la sua deposizione avrebbe potuto 
mettere nei guai «i più alti livelli dell’amministrazione Bush». Ma non potè: fu 
trovato morto in auto il 25 gennaio 2002. Suicidio, fu immediatamente 
accertato. Solo che Baxter aveva usato, per colpirsi alla testa, non un proiettile 
ma una cartuccia (da caccia) di piccolo calibro (per piccoli animali: «rat 
shotgun»), che ha il vantaggio di non lasciare bossoli sul terreno, e perciò di 
rendere impossibile l’identificazione dell’arma. E pochi giorni prima di 
«suicidarsi», Baxter aveva detto a un suo collega di «aver bisogno di una 
guardia del corpo». 
 
Del resto, poche settimane prima, il primo dicembre 2001, una cartuccia dello 
stesso tipo aveva suicidato James Daniel Watkins, un responsabile contabile 
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della Arthur Andersen, la ditta che certificava i bilanci (falsi) della Enron. 
Kenneth Lay, il fondatore della Enron, morirà invece anni dopo, il 5 luglio 
2006, poco prima di entrare in prigione a scontare l’ergastolo: «attacco 
cardiaco», la versione ufficiale. E perchè a nessuno in futuro saltasse in mente 
di metterla in dubbio e chiedere una riesumazione, il suo corpo è stato 
immediatamente cremato e le sue ceneri sepolte o disperse in località 
sconosciuta. 
 
Gary Webb era un giornalista famoso, vincitore del Pultizer per una serie 
sensazionale di articoli che dimostravano come la CIA si autofinanzi con il 
traffico di coca dal Sudamerica. Anche lui, trovato suicida con un colpo in testa 
(forse di shotgun: il volto era irriconoscibile) il 12 dicembre 2004. Anzi, il 
coroner dichiarò inizialmente, ai giornalisti accorsi alla villetta del collega 
suicida, che Webb era morto per «diversi colpi d’arma da fuoco; poco dopo, i 
«multipli» erano diventati «un singolo colpo». Webb aveva segnalato di aver 
ricevuto minacce di morte. A Gary Ross, una delle sue fonti, aveva confidato di 
aver sorpreso pochi giorni prima degli uomini che erano saliti sul balcone della 
sua casa arrampicandosi dai tubi esterni, ed erano fuggiti quando l’avevano 
visto. «Ovviamente non ladri, ma gente del governo. Professionisti», aveva 
commentato il futuro suicida. 
 
Deborah Jane Palfrey, subito soprannonimata la «DC Madam», tenutaria di 
un’agenzia di «accompagnatrici» per i pezzi grossi di Washington DC, era stata 
denunciata per riciclaggio ed altri reati; aveva minacciato di rivelare cose 
interessanti sulla sua clientela del mondo politico, di cui sosteneva di avere 
«10 o 15 mila numeri di telefono». Una sua deposizione avrebbe stroncato 
molte carriere politiche. 
 
Madame Palfrey, che conosceva i suoi polli (li aveva visti con i pantaloni 
calati), aveva detto per ben quattro volte pubblicamente ai giornalisti: 
«Sappiatelo, non ho intenzione di suicidarmi. Se mi accade, è assassinio». 
Nonostante ciò, è stata trovata impiccata dentro un’autorimessa di sua madre, 
che abita in un trailer in Florida. Anche una delle sue ragazze, di nome Brandy 
Britton, aveva già commesso suicidio nel gennaio di un anno prima (2007), 
pochi giorni prima di essere chiamata in giudizio per prostituzione. Anche lei 
impiccata. 
 
Adamo Bove, 42 anni, era il capo della sicurezza di Telecom Italia. Uscito per 
fare spese (così aveva detto a sua moglie) il 21 luglio 2006, il suo corpo era 
stato trovato poco dopo sotto un cavalcavia napoletano, da cui 
apparentemente si era buttato. Suicidio, si disse che era depresso perchè 
doveva presentarsi ai giudici di Milano in una faccenda di intercettazioni 
telefoniche. Ma la procura milanese dichiarò che Bove non era un imputato, 
bensì una loro fonte preziosa: aveva dato una mano da esperto nell’identificare 
le tracce dei cellulari della cosiddetta «Special Removal Unit», il gruppo di 
agenti CIA che (si pensa col l’aiuto del SISMI) avevano sequestrato a Milano il 
mullah egiziano Abu Omar, poi trasferito al Cairo dove era stato torturato. A 
quanto pare, Bove stava anche parlando di come i capi Telecom avessero 
organizzato delle intercettazioni illegali e la distruzione di indizi elettronici 
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relativi. 
 
Il «suicidio» Bove era stato preceduto 16 mesi prima da un «suicidio» molto 
simile in Grecia: vittima, Costas Tsalikidis, 38 anni, un ingegnere elettronico 
che aveva scoperto un sofisticatissimo «bug» inserito nella rete mobile 
Vodafone, di cui era dipendente. Lo spyware ascoltava i cellulari di personaggi 
importantissimi, dal primo ministro ellenico fino al capo dei servizi segreti 
greci, nonchè giornalisti, attivisti pacifisti e uomini d’affari arabi residenti ad 
Atene. Le comunicazioni, come appurò l’inchiesta ufficiale durata 11 mesi, 
venivano trasmesse da questo software a quattro antenne collocate presso 
l’ambasciata USA in Atene; alcune erano ritrasmesse ad un numero telefonico 
di Laurel, Md., USA, vicino alla sede della National Security Agency. 
 
Secondo i familiari, Tsalikidis era contento del suo lavoro e molto allegro negli 
ultimi giorni, perchè stava per convolare a nozze con la sua fidanzata di 
sempre. Invece, nel marzo 2005 sua mamma lo trova impiccato nel bagno, i 
piedi a soli dieci centimetri dal pavimento. 
 
Nell’agosto 2007, un B-52 con sei missili a testata atomica decollò dalla 
base aerea di Minot e atterrò ore dopo alla base di Barksdale, dal capo 
opposto degli USA. Lì rimase per dieci ore sulla pista, fino a quando 
qualche ufficiale dell’Air Forces si accorse che questo volo era avvenuto al 
di fuori della catena di comando (ordinato non si sa da chi), e in violazione 
di tutte le procedure di sicurezza per il trasporto di testate nucleari sul 
suolo americano: fra l’altro, apparentemente, i missili erano innescati, e 
uno dei missili sarebbe scomparso durante la lunga sosta. Secondo Wayne 
Madsen, a Barksdale un certo numero di ufficiali rifiutarono di lasciar 
partire il B-52 che sarebbe stato diretto, per ordine di Cheney, verso l’Iran 
in missione atomica, sventando un’ennesima tragedia firmata Bush (6); 
una specie di rivolta militare. Fatto sta che diversi ufficiali della base sono 
poi morti in vari «incidenti». 

 
 
Se cominciate a dubitare della versione ufficiale sull’11 Settembre 2001, e 
magari vi sentite parte di una minoranza,  sappiate che non è così.  Anche se 
l’informazione ufficiale ve lo nasconde (vedi capitolo relativo all’informazione, 
più avanti) sono ormai in molti a sostenerlo, compreso un ex presidente della 
Repubblica Italiana, Francesco Cossiga. In diverse occasioni il “picconatore”, 
famoso per essersi tolto dei sassolini dalle scarpe, ha avuto delle uscite 
rivelatrici, ma questa è stata veramente la più clamorosa.  
 
Nel 2007, in occasione di un presunto audio in cui Bin Laden avrebbe 
minacciato anche Berlusconi, si scoprì che era un falso prodotto ad hoc da 
uomini di Mediaset e fornito ad Al Jazira per rialzare la popolarità di 
Berlusconi in un momento delicato. Cossiga si rifiutò di esprimere 
solidarietà al presidente del consiglio proprio sulla base della falsità di tale 
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comunicato, come riportato sotto:  
 
 «La 'trappola' sarebbe stata montata, secondo la sopra citata catena di 
stampa, per sollevare una ondata di solidarietà verso Berlusconi, nel momento 
nel quale si trova in difficoltà anche a causa di un altro scoop della stessa 
catena giornalistica sugli intrecci tra la Rai e Mediaset», continua il senatore a 
vita. «Da ambienti vicini a Palazzo Chigi, centro nevralgico di direzione 
dell'intelligence italiana, si fa notare che la non autenticità del video è 
testimoniata dal fatto che Osama Bin Laden in esso 'confessa' che Al Qaeda 
sarebbe stato l'autore dell'attentato dell'11 settembre alle due torri in New 
York, mentre tutti gli ambienti democratici d'America e d'Europa, con in 
prima linea quelli del centrosinistra italiano, sanno ormai bene che il 
disastroso attentato è stato pianificato e realizzato dalla Cia americana e dal 
Mossad con l'aiuto del mondo sionista per mettere sotto accusa i Paesi arabi 
e per indurre le potenze occidentali ad intervenire sia in Iraq sia in 
Afghanistan. Per questo - conclude Cossiga - nessuna parola di solidarietà è 
giunta a Silvio Berlusconi, che sarebbe l'ideatore della geniale falsificazione, 
né dal Quirinale, né da Palazzo Chigi né da esponenti del centrosinistra!». 
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